Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROMOZIONE DEL SETTORE ITTICO ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MANIFESTAZIONE ANNUALE EUROPEAN
SEAFOOD EXPO GLOBAL DI BRUXELLES 26-28 APRILE 2016, NELL’AMBITO
DELLA PRIORITA’ 5 – FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA
TRASFORMAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA N. 508/2014 DEL 20
MAGGIO 2014 – CIG 65411610D2 e CUP J89D15003060007
In relazione alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti ai quesiti pervenuti:
Quesito 1
“Riferendosi alla Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(banso_ese_2016.pdf in attachment) Pagina5/Al punto: III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione alla CCIAA dalla quale risulti che il concorrente
può svolgere attività nel settore oggetto dell'appalto: servizi di promozione. Domanda : Come
Azienda belga, dobbiamo essere iscritti à la CCIAA in Italia?”
RISPOSTA
Si rappresenta che il Disciplinare di gara all’art. 5, paragrafo c) precisa che “Per le imprese
non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata,
corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo
registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza (ex art. 39 D. Lgs. 163/06 e
allegato XI C)”.
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Quesito 2
“A pag. 5 del capitolato tecnico, si legge che l’offerente deve garantire contatti e relazioni con
la Diversified Business Communication, facendo riferimento alle disposizioni e scadenze
stabilite dalla suddetta società come indicate nell’Allegato (All. A) pubblicato unitamente al
capitolato. A quale allegato ci si riferisce? Tra i documenti di gara presenti sul vostro sito, non
abbiamo trovato un allegato A, se non nelle pagine finali del bando, i cui contenuti non
sembrano coincidere con quelli esposti nel capitolato. Dove è possibile recuperare il
documento a cui si fa riferimento?”
RISPOSTA
Con riferimento al menzionato allegato “A” si rappresenta che si tratta di un mero errore di
battitura nella stesura del capitolato e che pertanto non deve essere tenuto in considerazione.
Quesito 3
“A Pag. 12 del capitolato tecnico si fa riferimento al fatto che gli eventi siano anche ricompresi
negli interventi ammissibili come da Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili
del Programma FEAMP 2014-2020 di cui al decreto direttoriale n.23460 del 18 novembre
2015. Potreste indicarci dove è possibile trovare questo documento o in alternativa indicarci la
tipologia di interventi ammissibili ai sensi dello stesso decreto?”
RISPOSTA
Il documento Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma
FEAMP 2014-2020 di cui al decreto direttoriale n. 23460 del 18 novembre 2015 è pubblicato
sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della
pesca
marittima
e
dell’acquacoltura
nelle
sezione
gare
alla
pagina
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.
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Quesito 4
“A pag. 13 del capitolato, nel paragrafo riservato al Materiale promozionale e Reportage, si fa
riferimento al fatto che i loghi debbano essere personalizzati con i loghi sopra richiamati: ci si
riferisce ai loghi indicati per la realizzazione dei pannelli/insegne pubblicitarie nel paragrafo
inerente la Grafica dello Stand, ovvero:
- Italia e relativa bandiera
- Logo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Bandiera Europea e logo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca che verrà
successivamente comunicato all’Appaltatore. È corretto?”
RISPOSTA
Si conferma.
Quesito 5
“A Pag. 25 del disciplinare di gara, nel paragrafo in cui si parla della descrizione progettuale
(A), si fa riferimento alla presentazione da parte dell’offerente di campionature dei materiali più
rappresentativi dell’allestimento. Tali campioni possono essere presentati con appositi depliant
contenenti immagini che permettano di valutare la qualità e la tipologia dei materiali impiegati
o l’offerente deve presentare veri e propri campioni “fisici” di pavimentazioni, pareti,
rivestimenti, finiture, verniciature, ecc. ? In quest’ultimo caso, visto il loro ingombro, cosa si
può presentare per le campionature delle strutture di illuminazione?”
RISPOSTA
Dalla lettura di quanto previsto a pag. 25 del Disciplinare di gara, si evidenzia che non sono
previste specifiche modalità con le quali presentare le campionature.
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Quesito 6
“In relazione alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione del
settore ittico – CIG 65411610D2 con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il
18 febbraio 2016, siamo a porre il seguente quesito:
Sul disciplinare di gara all’art. 5 lett. c) requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico
organizzativa, punto 5.9 (figure professionali che dovranno essere inserite nel gruppo di
lavoro) è richiesto un project manager che abbia organizzato e gestito negli ultimi 5 anni 5
eventi o fiere, di cui almeno uno all’estero, della durata di ameno due giorni ciascuno.
A tal proposito siamo a chiedere se la organizzazione e gestione di una sala espositiva
promozionale realizzata in Algeria dal dicembre 2014 ad ottobre 2015 nell’ambito del
progetto EVENTINRETE (Progetto di innovazione e internazionalizzazione delle reti di
impresa in Abruzzo presentato e ammesso a contributo dalla Regione Abruzzo attraverso il
quale la Rete ha perseguito l’obiettivo di validare ed esportare un modello espositivo fieristico
di eccellenza al fine di rappresentare il Made in Italy nel settore fieristico) può soddisfare il
requisito relativo al “di cui almeno uno all’estero”
RISPOSTA
Si conferma.
Quesito 7
“In merito alla Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo
all'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood
Expo Global 2016 - FEAMP Reg. (UE) n.508/2014 - Priorità 5 - Favorire la
commercializzazione e la trasformazione - CIG 65411610D2, si richiede la seguente
delucidazione: nel capitolato si fa riferimento alla presenza di uno chef qualificato. Cosa si
intende per qualificato?”
RISPOSTA
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Per chef qualificato si intende un cuoco che abbia maturato un’esperienza certificata nel campo
enogastronomico.
Quesito 8
“In merito alla Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo
all'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood
Expo Global 2016 - FEAMP Reg. (UE) n.508/2014 - Priorità 5 - Favorire la
commercializzazione e la trasformazione - CIG 65411610D2, si richiedono le seguenti
delucidazioni:
al punto II. Allestimenti – A) Area Istituzionale, del capitolato di gara, si fa riferimento alla
presenza, per tutta la durata della fiera, di almeno quattro hostess in uniforme con ottima
conoscenza delle lingue italiano, inglese e francese. Tali hostess saranno anche a disposizione
delle imprese partecipanti per l’eventuale servizio di traduzione.
Al punto VII. Assistenza tecnica, invece, si fa riferimento ad un servizio di interpretariato al
fine di facilitare i contatti commerciali delle aziende presenti. Al riguardo si richiede la presenza
di almeno tre interpreti, già richiamate nell’Area istituzionale, che conoscano perfettamente
l’italiano, l’inglese ed il francese;
A tal proposito si richiede se le due figura siano distinte, ossia l’offerente dovrà predisporre il
servizio di almeno 4 hostess (con caratteristiche come da capitolato) e almeno 3 interpreti (con
caratteristiche come da capitolato), oppure può fornire 4 figure che siano interpreti e facciano
anche da hostess (continuando a soddisfare le specifiche richieste per le due, come da
capitolato, ossia in uniforme e che conoscano perfettamente l’italiano, l’inglese ed il francese
?”
RISPOSTA
Come previsto dal capitolato tecnico l’offerente dovrà garantire sia la presenza di quattro
hostess in uniforme con ottima conoscenza delle lingue italiano, inglese e francese che saranno
anche a disposizione delle imprese partecipanti per l’eventuale servizio di traduzione sia la
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presenza di almeno tre interpreti che conoscano perfettamente l’italiano, l’inglese ed il
francese.
Quesito 9
“1. All’articolo 5.8 del Disciplinare si richiede che il proponente abbia realizzato almeno un
servizio di ideazione, progettazione, trasporto […] di uno stand su incarico di PPAA o privati
avente sede in uno Stato membro. Tale indicazione geografica è da considerarsi comprensiva
dell’Italia o solo di altri stati membri ad eccezione dell’Italia?
2. All’articolo 5.9 si richiede che nel gruppo di lavoro sia presente un project manager che
abbia esperienza nell’organizzazione e gestione, negli ultimi 5 anni, di almeno 5 eventi o fiere
di cui almeno uno all’estero. A tal proposito si chiede se tali eventi o fiere debbano essere stati
commissionati (da PPAA o privati) o se siano computabili anche quelli organizzati per la stessa
società di appartenenza”.
RISPOSTA
1. Si conferma che l’indicazione geografica è da considerarsi comprensiva dell’Italia.
2. Si conferma che gli eventi devono essere stati commissionati da Pubbliche Amministrazioni
o Privati.
Quesito 10
In riferimento al bando di gara in oggetto si sottopone il seguente quesito: "se nel progetto di
allestimento è previsto un area soppalcata, i cui costi aggiuntivi dell'area utilizzata sono a
carico della ditta aggiudicataria, è vietata comunque categoricamente la presenza di tale area
come previsto dall'art. 3 del capitolato tecnico, o si può prevedere comunque?"
RISPOSTA
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Come precisato all’art. 3 del Disciplinare di gara non è prevista la predisposizione di un’area
soppalcata anche qualora i relativi costi aggiuntivi fossero sostenuti dalla ditta aggiudicataria.
Quesito 11
In merito al bando di gara di cui all'oggetto, siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
“A pag. 13 del Capitolato tecnico, al paragrafo IV Eventi, si fa riferimento a un totale di 1000
pasti giornalieri che, stando al numero minimo di eventi richiesti (10 nelle tre giornate, di cui 4
nel primo giorno, 4 nel secondo e 2 nel terzo), risulta essere sovradimensionato, in quanto
occorrerebbe prevedere 250 pasti ad evento e l'ultimo giorno 500 ad evento.
- Forse i 1000 pasti sono da considerarsi complessivi nelle tre giornate?”
Risposta
Si precisa che i 1000 pasti sono da considerarsi giornalieri e non complessivi.
- “Inoltre non è chiaro se questi pasti coincidano con gli assaggi a cui si fa riferimento a pag.
12 del medesimo paragrafo parlando degli stessi 10 eventi presso l'area cooking show.”
Risposta
Si conferma che nei 1000 pasti sono ricompresi anche gli assaggi.
- “I cooking show coincidono con gli eventi a cui si fa riferimento anche a pag. 10 del
paragrafo F Area Ristorazione?”
Risposta
Si conferma. A tal riguardo si precisa che potranno aver luogo all’interno dell’evento anche
ulteriori show cooking organizzati con prodotti tipici delle Regioni partecipanti, finalizzati alla
valorizzazione del patrimonio ittico e dei prodotti enogastronomici del nostro paese.
Quesito 12
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Avrei bisogno di avere i chiarimenti in merito alla gara Seafood Expo Global di Bruxelles 2628 aprile 2016:
- A pag. 30 del Disciplinare al punto 2 lettera A si fa riferimento al punto 5.8 lettera a).
Ma il punto 5.8 non ha delle sottocategorie a) e b). Confermate che il per punto 2) lett A
bisogna allegare i contratti/incarichi e le fatture quietanzate riferiti al fatturato specifico
dell’ultimo triennio pari ad almeno euro 100.000? E’ possibile al posto dei contratti/incarichi e
alle fatture consegnare i certificati rilasciati dai clienti?
- A pag. 30 del Disciplinare al punto 2 lettera A si fa riferimento al punto 5.8 lettera a).
Ma il punto 5.8 non ha delle sottocategorie a) e b). Confermate che per il punto 2) lettera B
bisogna fornire una certificazione rilasciata dal cliente relativa ad almeno un servizio di
ideazione, progettazione dello stand?
- Le certificazioni che ci rilasciano i clienti contengono i seguenti dati: anno di svolgimento
del servizio- descrizione contratto- importo fatturato nell’anno- giudizio sintetico sull’attività
svolta e firma del committente. Possono essere ritenute ammissibili?
RISPOSTA
In relazione alle prime due domande si precisa che i riferimenti alle sottocategorie a) e b)
costituiscono un mero refuso di battitura.
Si dovrà far dunque riferimento al paragrafo 5.8 del Disciplinare di gara, il quale precisa che è
richiesto agli operatori di “aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione
della presente gara almeno un servizio di ideazione, progettazione, trasporto, montaggio,
realizzazione, gestione e smontaggio dell’allestimento di uno stand su incarico di Pubbliche
Amministrazioni o privati avente sede in uno Stato membro”.
Pertanto con riferimento a servizi resi su incarico di privati, il requisito di cui al punto 5.8 del
Disciplinare di gara deve essere comprovato mediante presentazione di copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 dei contratti e/o degli incarichi
dai quali deve risultare l’attività espletata, il luogo ed il periodo di esecuzione. Si chiede la
presentazione di copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR n. 445/2000 del
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contratto e/o dell’incarico dal quale risulti l’attività espletata, il luogo ed il periodo di
esecuzione nonché copia delle fatture quietanzate.
Con riferimento a servizi resi su incarico di Pubbliche Amministrazioni, il requisito di cui al
punto 5.8 del Disciplinare di gara deve essere comprovato mediante presentazione di copia,
dichiarata conforme all'originale ai sensi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dei
certificati emessi dai rispettivi committenti (Pubbliche Amministrazioni o Enti locali) attestanti
la regolare esecuzione dell’appalto.
Con riferimento alla terza domanda si precisa che, come riportato chiaramente a pag.
30 del Disciplinare di gara “Tali certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono:
- descrivere il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i
contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o
per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla presente gara;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dal committente;
ovvero, in alternativa:
copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti, delle relative fatture emesse e di atto
idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento del saldo”.

Quesito 13
In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente siamo a chiedere dei
chiarimenti necessari per valutare la possibilità di formulare la nostra migliore offerta.
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Premesso che il Capitolato Speciale d’Appalto prevede la necessità, tra l’altro, di garantire “la
realizzazione di ideazione, progettazione, trasporto, montaggio, realizzazione, gestione e
smontaggio dell’allestimento dello stand istituzionale dedicato alla Direzione Generale” e che il
Codice degli Appalti limita la possibilità di subappalto nei limiti del 30%.
Considerato che la scrivente Società svolge Servizi e non Lavori, si chiede se sussista la
possibilità di sub-appaltare l’intera attività di costruzione e, quindi, se la stessa sia compresa
nei limiti del 30% dell’importo posto a base di gara.
RISPOSTA
Si rappresenta che, come indicato nel Disciplinare di gara, la quota percentuale del servizio da
subappaltare deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
Quesito 14
In merito alla Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo
all'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood
Expo Global 2016 - FEAMP Reg. (UE) n.508/2014 - Priorità 5 - Favorire la
commercializzazione e la trasformazione - CIG 65411610D2, si richiedono le seguenti
delucidazioni:
a pagina 9 del capitolato, si fa riferimento a celle frigorifero per ogni impresa. Per celle
frigorifero si intendono quelle necessarie allo stoccaggio offerte dalla DIV. Business
Communications, o particolari espositori che potrebbero richiedere le aziende, in alternativa al
banco frigo e/o vetrina e/o congelatore?
RISPOSTA
Cosi come previsto dal Capitolato di gara ogni area dovrà essere dotata, tra l’altro, delle
attrezzature necessarie per consentire alle aziende di esporre i propri prodotti, quali frigoriferi,
congelatori, vetrine espositive, nonché celle-frigorifere dotate di spazi sufficienti per la
conservazione dei prodotti da esporre nell’arco dell’intera fiera.
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Quesito 15
Al bando di gara viene allegato un Decreto delle spese ammissibili, in cui si fa riferimento a
interventi gestiti a titolarità. Nello stesso si evidenzia l'inammissibilità di spese relative a gettoni
di presenza, rimborso spese, trasporto/transfer, per eventuali relatori e/o giornalisti coinvolti
durante gli showcooking e le degustazioni.
La domanda è la seguente, è possibile, nell'ambito della gara in oggetto contrattualizzare
giornalisti e/o relatori qualificati?
RISPOSTA
Il documento Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma
FEAMP 2014-2020 di cui al decreto direttoriale n. 23460 del 18 novembre 2015 prevede tra le
spese ammissibili “ (…) attività di segreteria organizzativa, ivi compreso l’invito di speaker e
relatori, la gestione dell’hospitality, la definizione del programma in accordo con la
committenza, gli interventi dei relatori nelle sessioni scientifiche previste durante l’evento
prescelto; spese agenzia pubblicitaria e/o servizi di attività di ufficio stampa ivi compresi
conferenza stampa, realizzazione interviste, cartella stampa, attività di social media
marketing etc.; rimborso spese esperti del settore; rimborso spese (vitto e alloggio) solo
esclusivamente in caso di partecipazione di esperti del settore per convegni, seminari,
riunioni”. Al contrario non sono ammesse spese inerenti “gettone di presenza per giornalisti,
esperti del settore, invitati, interlocutori privilegiati etc; gettone di presenza per eventuali
moderatori; rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) per giornalisti, invitati, interlocutori
privilegiati; spese di trasporto/transfer”.
Quesito 16
Alla voce 5.9 del disciplinare di gara, paragrafo c) Requisiti di idoneità professionale e capacità
tecnico-amministrativa, si specifica che il gruppo di lavoro deve includere un esperto che abbia
maturato, alla data di pubblicazione del presente bando in GURI, un’esperienza minima di
almeno 5 incarichi negli ultimi 5 anni, nell’ambito della comunicazione istituzionale.
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Può tale figura essere inserita nel gruppo di lavoro, nel caso in cui essa faccia parte della
società a cui si intende subappaltare una parte del servizio (sempre entro il limite del 30%)?
RISPOSTA
Si conferma.
Quesito 17
Per il fatturato specifico di euro 100.000 indicato al punto 5.5 a comprova del requisito
confermate che si possano presentare le certificazioni rilasciate dal cliente?
RISPOSTA
Con riferimento a servizi resi su incarico di privati, il requisito di cui al punto 5.5 del
Disciplinare di gara deve essere comprovato mediante presentazione di copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 dei contratti e/o degli incarichi
dai quali deve risultare l’attività espletata, il luogo ed il periodo di esecuzione. Si chiede la
presentazione di copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR n. 445/2000 del
contratto e/o dell’incarico dal quale risulti l’attività espletata, il luogo ed il periodo di
esecuzione nonché copia delle fatture quietanzate.
Con riferimento a servizi resi su incarico di Pubbliche Amministrazioni, il requisito di cui al
punto 5.5 del Disciplinare di gara deve essere comprovato mediante presentazione di copia,
dichiarata conforme all'originale ai sensi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dei
certificati emessi dai rispettivi committenti (Pubbliche Amministrazioni o Enti locali) attestanti
la regolare esecuzione dell’appalto.

Quesito 18
Avremmo necessità di un chiarimento in merito alla gara in oggetto. Vorremmo sapere se
dobbiamo usare il nome “Fish&Italy” per indicare il Padiglione Italia o se dobbiamo proporne
uno nuovo in gara?
RISPOSTA
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Si conferma che è possibile proporre lo studio di un nuovo logo-tipo mettendo in risalto la
provenienza del Paese Italia collegata al settore ittico (es. “pesce italiano”, “Fish made in Italy”
“Fish and Italy” etc.).
Quesito 19
All’articolo 5.9 si richiede che nel gruppo di lavoro sia presente un project manager che abbia
esperienza nell’organizzazione e gestione, negli ultimi 5 anni, di almeno 5 eventi o fiere di cui
almeno uno all’estero. A tal proposito si chiede se tali eventi o fiere possano essere stati
commissionati da società privata collegata indirettamente alla proponente.
RISPOSTA
Si ribadisce che il requisito richiesto dall’articolo 5.9 lett. a) del disciplinare di gara attiene alla
figura di project manager che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando,
un’esperienza minima consistente nell’aver organizzato e gestito, negli ultimi 5 anni, un minimo
di 5 eventi o fiere, di cui almeno uno all’estero, di durata minima di almeno due giorni
ciascuno.
Quesito 20
Alla voce 4 Eventi del Capitolato tecnico, a pag. 13 si fa riferimento alla presenza di un
giornalista iscritto nel relativo albo professionale, esperto di gastronomia. E' possibile che tale
figura venga ricoperta da un giornalista professionista, di grande esperienza che scrive su
autorevoli testate di settore, ma che non è più iscritto all'albo professionale?
RISPOSTA
Come richiesto dal capitolato tecnico deve trattarsi di un giornalista iscritto nel relativo albo
professionale, esperto di gastronomia.

Quesito 21
In merito alla Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo
all'organizzazione della partecipazione italiana ala manifestazione European Seafood Expo
Global 2016, si richiedono delucidazioni sulla realizzazione dell'immagine istituzionale.
Abbiamo verificato che nelle scorse edizioni il naming del padiglione ITALIA è sempre stato
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"Fish&ITALY - taste the excellence", è volontà della stazione appaltante mantenerlo anche
quest'anno o saranno prese in considerazione anche nuove proposte?
RISPOSTA
Si rappresenta che saranno prese in considerazione anche nuove proposte per il naming del
padiglione Italia.
Quesito 22
Con riferimento ai documenti a comprova dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario elencati e descritti a pagina 30 del disciplinare di gara
ai punti 1), 2.A), 2.B) e 3), mi conferma che tali documenti vanno prodotti soltanto in sede di
verifica, utilizzando il sistema AVCpass e che non è quindi necessario inserirli in sede di
presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara?
RISPOSTA
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnicoorganizzativo sarà effettuata, ai sensi dell’art.6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 utilizzando il
sistema AVCpass.
Quesito 23
Quesito
E' ammessa la partecipazione alla procedura di gara di una Società avente sede legale nella
Repubblica di San Marino? In tal caso, vi prego di esplicitare quali documenti è necessario
presentare all'interno della Busta "A" - Documentazione Amministrativa.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità per una Società avente sede legale nella Repubblica di San Marino di
partecipare alla procedura tenuto conto della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra
l’Italia e la Repubblica di San Marino resa esecutiva con legge 6 giugno 1939 n. 1320. Si
rappresenta inoltre che all’interno della busta A dovranno essere inseriti i documenti elencati
all’art. 8 del Disciplinare di gara. In particolare per quanto concerne il requisito di cui al punto
5.7 del Disciplinare di gara si precisa che “Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua
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italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
dello Stato di appartenenza (ex art. 39 D. Lgs. 163/06 e allegato XI C)”.
Quesito
In riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, siamo a chiedere se
una Società può fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per i requisiti posseduti da un'altra
Società del medesimo Gruppo con sede nella Repubblica di San Marino?
RISPOSTA
Si conferma.
Quesito 24
Quesito
In merito al bando di gara di cui all'oggetto, siamo a sottoporre il seguente quesito.
Tra i requisiti di natura economico-finanziaria indicati a pag. 6 del Disciplinare di gara, si
richiede un fatturato globale d'impresa riferito all'ultimo triennio pari almeno a euro 500.000,00
iva esclusa, da intendersi come cifra complessiva del triennio. Si precisa che per ultimo triennio
si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato
approvato.
Dal momento che non è ancora approvato il bilancio del 2015, il triennio da prendere in
considerazione è quello 2012/2013/2014?
RISPOSTA
Si conferma.
Quesito
Nel modello GAP, da allegare alla documentazione amministrativa, si fa riferimento al volume
d'affari. Quale esercizio bisogna prendere in considerazione in questo caso? Quello relativo
all'ultimo bilancio approvato (2014)?
RISPOSTA
Si conferma.
Quesito 25
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“La presente per chiedere delucidazioni in merito alla Gara con procedura aperta per
l'affidamento del servizio relativo all'organizzazione della partecipazione italiana alla
manifestazione annuale European Seafood Expo Global 2016 - FEAMP Reg. (UE)
n.508/2014 - Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione - CIG
65411610D2.
Più nello specifico si chiede, se possibile, una pianta dell'area espositiva, all'interno del
padiglione fieristico, assegnata al Mipaaf. Inoltre si chiedono dettagli circa la
contestualizzazione dell'area assegnata al Mipaaf rispetto all'intero spazio espositivo (il codice
di riferimento del settore e della zona)”.
RISPOSTA
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.

Quesito 26
“Le scrivo in merito al Bando di Gara per la procedura aperta in occasione della Vs.
partecipazione al prossimo SEAFOOD 2016 di Bruxelles e, dovendo partecipare in qualità di
allestitore, con la presente vorrei chiederle la possibilità di ricevere la planimetria o le misure
dell’area espositiva in oggetto, in quanto nei file di gara posti on-line non è stata inserita?”
RISPOSTA
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.
Quesito 27
“ - Si potrebbe avere la precisa identificazione degli spazi acquistati dal Ministero? C'è un
altezza massima da rispettare per la progettazione dello stand?
- Si sa già il numero preciso delle aziende e delle regioni partecipanti?
- Esistono delle linee guida per la progettazione del padiglione?
- Per la fornitura dei macchinari quali frigoriferi, allacci acqua, internet, ecc. ci si deve rivolgere
alla società Diversified Business Communications?

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

- I 1000 pasti giornalieri del ristorante a chi sono destinati?
- Possono essere proposti chef differenti per le diverse giornate?
- Le spese per i relatori dei 10 eventi sono a carico dell'aggiudicatario?
- Il sito http://www.fishanditaly.eu/ è di proprietà del Ministero? E Potrà essere utilizzato in
caso di aggiudicazione?”
RISPOSTA
- La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.
- Come previsto dall’art. 5.I del Capitolato di gara le imprese si presumono essere in un
numero compreso tra 40 e 50.
- Non esistono linee guida per la progettazione del padiglione.
- Si conferma.
- I pasti sono destinati ai visitatori della fiera.
- Si conferma. Possono essere proposti chef differenti per le diverse giornate purché in
possesso dei requisiti richiesti.
- Si conferma.
- Il sito http://www.fishanditaly.eu/ non può essere utilizzato in caso di aggiudicazione.
Quesito 28
“1.
Sulla base della planimetria degli spazi 2016 scaricata dal sito della Fiera, è possibile
conoscere qual è l’area assegnata al Mipaaf (padiglione e posteggio) e che dimensioni ha il
perimetro?
2.
Nel capitolato al paragrafo II “allestimenti”, lettera D) Area Regioni e Aziende si legge:
Tutte le aree devono essere dotate di rete telefonica, fax, internet con modalità wireless ed
allacci elettrici elettricità. Dobbiamo prevedere una linea dedicata per ogni espositore
partecipante?”
RISPOSTA
1. La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.
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2. Per la fornitura della rete telefonica, fax, internet, ecc. l’operatore si dovrà rivolgere alla
società Diversified Business Communications.
Quesito 29
Si richiede la planimetria tecnica dell'area da voi riservata presso la fiera di in oggetto in quanto
non presente nella documentazione presente nel portale on line.
RISPOSTA
1. La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.

sito

Quesito 30
“Nella documentazione pubblicata sul sito relativa all’oggetto non sono presenti i seguenti atti:
1) All. A di cui al punto 5.I richiamato a pag. 5 del Capitolato tecnico;
2) Planimetrie ovvero individuazione dello spazio da allestire acquisito all’interno del
padiglione completo di indicazione dei servizi tecnici”.
RISPOSTA
1. Con riferimento al menzionato allegato “A” si rappresenta che si tratta di un mero errore di
battitura nella stesura del capitolato e che pertanto non deve essere tenuto in considerazione.
2. La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.
Quesito 31
in riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di promozione del settore
ittico attraverso l'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale
European Seafood Expo Global di Bruxelles 26-28 aprile 2016 avente CIG 65411610D2 e
CUP J89D15003060007 siamo a richiedere il seguente chiarimento: siete a conoscenza del
posizionamento dell'area da allestire all'interno del padiglione fieristico ed in caso positivo siete
in possesso di una planimetria di tale area?
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RISPOSTA
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.

sito

Quesito 32
In merito al bando di gara di cui all'oggetto, siamo a richiedere di poter acquisire la planimetria
e il relativo regolamento tecnico dell'area assegnata al Ministero delle Politiche Agricole per la
partecipazione italiana alla manifestazione European Seafood Expò Global di Bruxelles (26-28
aprile 2016). La Diversified Business Communication, da noi contattata, ci ha informato che al
momento non possono fornirci tale documentazione e ci hanno consigliato di rivolgerci
direttamente al Ministero.
RISPOSTA
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.

sito

Quesito 33
Al fine di poter dare inizio alle attività di progettazione si richiede la pianta dell'area in tutte le
sue dimensioni che si prega di allegare con urgenza ai documenti di gara.
Senza questo elemento non è possibile iniziare alcun tipo di progettazione.
RISPOSTA
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.

Quesito 34
Quali sono le Regioni che saranno presenti all’evento?
Risposta

sito
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L’Amministrazione non è in grado attualmente di indicare il numero delle Regioni partecipanti.
Quesito 35
Quesito
In riferimento al punto 5 del Capitolato Tecnico si richiede se per “organizzazione della
partecipazione di regioni e aziende” sono da includere o escludere i costi di viaggio e di
soggiorno dei partecipanti a Bruxelles. Nel caso tali costi debbano essere ricompresi
nell’offerta tecnica si richiede se siano stati stabiliti dei quantitativi minimi o se la loro
definizione è oggetto di valutazione.
Risposta
Si conferma che tali costi sono da escludere.
Quesito
Per ogni area espositiva dedicata a Regioni ed aziende sono descritti gli arredi e le dotazioni di
settore. In particolare si richiede l’installazione di 1 frigorifero, 1 congelatore, 1 vetrina
espositiva, 1 cella frigorifera, 1 microonde. Si richiede se queste dotazioni debbano essere
presenti in ciascuna area o alternativamente a seconda delle richieste ed esigenze espresse dai
singoli espositori. Si richiede, infine, di conoscere la capacità minima che deve essere garantita
per ciascuno di essi.
Risposta
Le dotazioni sono richieste per ciascuna area.
Quesito
In riferimento al servizio bar si richiedono 600 somministrazioni gratuite che devono essere
garantite ai partecipanti intendendosi per quest’ultimi il pubblico interno ovvero gli espositori
ai quali l’affidatario lascerà un numero di coupon a stand come definito in offerta tecnica o ai
visitatori esterni che si accreditano all’area accoglienza e visitano il padiglione? E possibile
prevedere anche un servizio bar a pagamento oltre le 600 consumazioni?
Risposta
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In riferimento al servizio bar dovrà essere garantita la consumazione su presentazione di
coupon consegnati dall’aggiudicatario al momento del rilascio del badge ai partecipanti.
E’ esclusa la possibilità di prevedere anche un servizio bar a pagamento.
Quesito
In riferimento al servizio ristorazione si prevedono 1000 degustazioni giornaliere da offrire
gratuitamente ai visitatori. Quanti posti minimi a sedere devono essere previsti in quest’area al
di là dei 50 richiesti da capitolato per inviti ad personam?
Risposta
Nel capitolato tecnico non sono presenti specifiche in tal senso.
Quesito
In riferimento all’immagine e alla grafica esiste un manuale di stile o di immagine coordinata
da rispettare?
Risposta
In riferimento all’immagine e alla grafica non esiste un manuale di stile o di immagine
coordinata da rispettare in modo specifico.
Quesito
dove è posizionato lo stand istituzionale di 928 metri quadri all’interno dell’area? Qual è la sua
conformazione geometrica?
Risposta
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.
Quesito 36
In merito alla Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo
all'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood
Expo Global 2016 - FEAMP Reg. (UE) n.508/2014 - Priorità 5 - Favorire la
commercializzazione e la trasformazione - CIG 65411610D2, si richiede quale sia, all'interno
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del padiglione fieristico, l'area acquisita dal Ministero per l'allestimento del Padiglione Italia. A
tal proposito si richiedono tutti i riferimenti relativi al nr di Hall e Isola. Nel capitolato gli unici
riferimento sono le dimensioni, in mq, dell'area (928 mq).
RISPOSTA
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.

sito

Quesito 37
Con la presente sono a richiedere con sollecitudine le specifiche riguardo il posizionamento
dello stand Italia all'interno dell'area fieristica ma soprattutto la sua conformazione geometrica
elementi necessari per poter avviare qualsiasi progettaziome di allestimento e layout non
essendo questi elementi presenti nei documenti ufficiali di gara.
RISPOSTA
La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.

sito

Quesito 38
Quesito
1.
Sulla base della planimetria degli spazi 2016 scaricata dal sito della Fiera, è possibile
conoscere qual è l’area assegnata al Mipaaf (padiglione e posteggio) e che dimensioni ha il
perimetro?
RISPOSTA
1. La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611.
Quesito
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2.
Nel capitolato al paragrafo II “allestimenti”, lettera D) Area Regioni e Aziende si legge:
Tutte le aree devono essere dotate di rete telefonica, fax, internet con modalità wireless ed
allacci elettrici elettricità;
Dobbiamo prevedere una linea dedicata per ogni espositore partecipante?
RISPOSTA
2. Per la fornitura della rete telefonica, fax, internet, ecc. l’operatore si dovrà rivolgere alla
società Diversified Business Communications.
Quesito 39
In merito al bando di gara di cui all'oggetto, siamo a richiedere di poter acquisire la planimetria
e il relativo regolamento tecnico dell'area assegnata al Ministero delle Politiche Agricole per la
partecipazione italiana alla manifestazione European Seafood Expò Global di Bruxelles (26-28
aprile 2016).
RISPOSTA
1. La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611
Quesito 40
Quesito
1) Nel capitolato tecnico al punto IV "Eventi" si richiede di organizzare almeno 10 eventi
durante i 3 giorni di fiera con degli assaggi e garantire almeno 1000 pasti giornalieri. Si tratta
di 1000 pasti completi extra l'attività di show cooking (antipasto, primo, secondo, dolce) o per
1000 pasti si intendo gli assaggi previsti nei 10 eventi di show cooking delle 3 giornate?"
RISPOSTA
Si precisa che i 1000 pasti sono da considerarsi giornalieri e non complessivi. Si conferma che
nei 1000 pasti sono ricompresi anche gli assaggi.
Quesito
2) Nell'Area ristorazione, capitolato tecnico pag.10, viene richiesto prevedere un'area
riservata con 50 posti a sedere, alla quale si può accedere con inviti ad personam. In quest'area
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dovranno essere serviti dei pasti completi ( e se sì quanti al giorno) o si accederà ad essa solo
durante gli eventi di show cooking e quindi verranno serviti solo degli assaggi a orari
prestabiliti?
RISPOSTA
Si conferma che in quest’area verranno serviti i pasti previsti per l'attività di show coking e non
pasti aggiuntivi.
Quesito
Con la presente siamo a richiedere maggiori specifiche riguardo il posizionamento dello stand
istituzionale di 928 metri quadri all'interno dell’area espositiva. In particolare:
Lo spazio a disposizione è costituito da un unica area o sarà suddiviso in diverse aree?
Qual è la sua/loro conformazione geometrica?
E’ possibile avere le misure esatte e/o il numero dello stand italiano alla Seafood Expo?
Al fine di poter dare inizio alle attività di progettazione si richiede la pianta dell'area in tutte le
sue dimensioni che si prega di allegare con urgenza ai documenti di gara.
Senza questo elemento non è possibile iniziare alcun tipo di progettazione.
RISPOSTA
1. La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611

Quesito 41
In merito al bando di gara in oggetto, ad oggi non è stato ancora possibile acquisire la
planimetria e il regolamento tecnico relativi allo spazio espositivo riservato al Ministero delle
Politiche Agricole da parte della Diversified Business Communication. Visti i tempi
ristrettissimi dalla data di scadenza del bando stesso, è possibile avere indicazioni a riguardo?
RISPOSTA
1. La piantina relativa all’area assegnata al Mipaaf è pubblicata sul sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9611
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Quesito 42
Il logo che si andrà a proporre deve obbligatoriamente contenere la parola "fish" o "pesce"
nella sua parte testuale?
RISPOSTA
Al riguardo si rappresenta che il logo non dovrà contenere obbligatoriamente la parola fish o
pesce ne testo. Il logotipo richiesto è composto da una parte grafica, da una parte testuale + un
pay-off. Il pesce può essere visualizzato nella sua parte testuale (es. fish and italy) o
raffigurato nella parte grafica (es. logo a forma di pesce) o visualizzata all’interno del pay-off
(es. fresh fish is good).
Quesito 43
Relativamente alle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma
FEAMP 2014-2020, capiamo che le spese inerenti i gettoni di presenza e il rimborso spese di
viaggio, vitto e alloggio per i giornalisti possono essere considerate ammissibili qualora, tra le
attività, sia prevista l'organizzazione di convegni/conferenze/riunioni. Potete confermare?
RISPOSTA
Le spese inerenti la figura del giornalista possono essere considerate ammissibili se si organizza
un convegno/conferenza/ riunione, il quale, inoltre, può coincidere con le attività di
showcooking
Quesito 44
E' possibile conoscere il numero dei badge di ingresso già acquistati ed inclusi nell'affitto
nell'area espositiva?
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RISPOSTA
L’Amministrazione non è in possesso di tale informazione.
Al riguardo si fa riferimento a quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara che al punto VII.
ASSISTENZA TECNICA prevede tra gli ulteriori servizi che l’aggiudicatario deve garantire la
“Predisposizione di un servizio di accoglienza ed attivazione delle relazioni con
l’organizzatore della fiera al fine di ottenere un numero sufficiente di accreditamenti e il
rilascio di badge e inviti. per le Regioni, le imprese ed i rappresentanti del Ministero
presenti”.
Quesito 45
Tra i requisiti di natura economico-finanziaria indicati a pag. 6 del Disciplinare di gara, si
richiede un fatturato globale d'impresa riferito all'ultimo triennio pari almeno a euro 500.000,00
iva esclusa, da intendersi come cifra complessiva del triennio. Si precisa che per ultimo triennio
si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato
approvato.
Dal momento che non è ancora approvato il bilancio del 2015, il triennio da prendere in
considerazione è quello 2012/2013/2014?
RISPOSTA
Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui
bilancio sia stato approvato quindi si può prendere in considerazione il triennio
2012/2013/2014
Quesito 46
Nel modello GAP, da allegare alla documentazione amministrativa, si fa riferimento al volume
d'affari. Quale esercizio bisogna prendere in considerazione in questo caso? Quello relativo
all'ultimo bilancio approvato (2014)?
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RISPOSTA
Si fa riferimento al volume di affari dell’ultimo bilancio approvato, in questo caso il bilancio del
2014
Quesito 47
Nel Disciplinare di gara a pagina 10 punto 8 A si fa riferimento ad una dichiarazione, da
produrre per i raggruppamenti temporanei, che dovrebbe trovarsi al punto C5. Nelle successive
pagine, però, si passa dal punto B al punto D.
RISPOSTA
Costituisce un errore di battitura il riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti C5 e C6 che non
esistono. Per quanto riguarda i RTI si potrà far riferimento per il modello di dichiarazione
all’allegato MOD 1 RTI ai documenti di gara nonché alla disciplina prevista nella lex specialis.
Quesito 48
Nel file "Design_Specs" al punto "Stand Construction Authorization" è presente un link ad uno
"Stand Approval Form". In questo Form si trova l'informazione che i design degli stand
devono esser trasmesse ed approvate dalla fiera entro il 20 gennaio 2016. Come ci dobbiamo
comportare a proposito di questa scadenza ampiamente superata? Se ci dovesse essere una
mora da pagare per il ritardo nella trasmissione del design chi dovrà pagare?
RISPOSTA
L’eventuale mora da pagare non potrà essere imputata all’operatore economico in quanto non
ancora selezionato al 20 gennaio 2016.
Quesito 49
Il Ministero ha acquistato, insieme all'area espositiva, uno spazio di comunicazione sul sito
della fiera e/o sul catalogo della manifestazione? se si, che tipo di spazio
RISPOSTA
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Si rappresenta che l’Amministrazione ha acquistato solo l’area espositiva.

Roma, 3 marzo 2016

